COMUNE DI SELEGAS
Provincia di Cagliari
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 Del 20-07-2012
Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 14.08. 2012/13.08.2015
l’anno duemiladodici, addì venti del Mese di luglio, alle ore 19:15, nella Sede Comunale,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Risultano:
CASULA GIORGIO
LAI MANOLO
DEIANA BENIAMINO
VARGIU FERNANDA
PIRAS MARIANGELA
DESSI' SIMONE
MAMELI DAMIANO
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MAMELI ELISABETA GESSICA
DESOGUS GESSICA
CASU MARIA FRANCESCA
MARROCU PIETRO
PARDU MIRKO
PORRU RAFFAELE

P
P
P
P
P
P

Totale presenti n. 12 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA
Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del
giorno:
Sono presenti gli assessori tecnici Soi e Pardu.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 26.06.2009 con il quale veniva nominato il
Revisore
dei Conti per il triennio 2009/2012;
Considerato che l’attuale Revisore dei Conti Dott. Antonio Maria Deplano ha cessato
il proprio incarico alla data del 29.06.2012 (in regime di prorogatio al 13.08.2012) e che
pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti per il
periodo 14.08.2012/13.08.2015;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale vengono
stabilite le nuove procedure per la nomina dei Revisori dei Conti degli enti locali;

Rilevato che, qualora l’incarico dell’organo di revisione - ivi compreso il periodo di
prorogatio di 45 giorni - andrà a scadere entro la prima metà del mese di settembre, nelle
more del procedimento che porterà alla piena operatività del nuovo sistema di scelta dei
revisori, gli enti possono procedere alla nomina del nuovo organo con le previgenti modalità
di scelta qualche settimana prima dello scadere del termine della stessa prorogatio.;

Sentito il Presidente il quale propone la nomina come revisore del Dr. LIGAS
GIANLUCA iscritto nel registro dei Revisori dei Conti con provvedimento del Direttore
generale degli affari civili della Giustizia;
Considerato inoltre che il compenso del Revisore dei conti è fissato dal D.M. 31
ottobre 2001;
Acquisito il parere favorevole resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. EE.LL.- D. Lgs. n.
267/2000 dal responsabile dei servizi finanziari;
Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri: Dessì, Desogus e Pardu Mirko, si prodede a
votazione segreta, che dà il segiente esito:
- Voti favorevoli alla nomina del Candidato proposto: 8 (otto)
- Voti contrari: 0 (zero)
- Schede bianche: 4 (quattro)
Preso atto della votazione:
DELIBERA
1. di affidare al Dr. LIGAS GIANLUCA nato a NURRI il 23/06/1975 e residente in Via
Ada Negri n. 9, CAGLIARI, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti, l’incarico
per la revisione contabile per la durata di 3 anni, con decorrenza dal 14 agosto 2012;
2. di dare atto che al Dr. LIGAS GIANLUCA, sono attribuiti tutti i compiti previsti
dall’art. 239 del T.U. EE.LL. - D. Lgs. n. 267/2000, sono altresì attribuiti al revisore, i
compiti stabiliti dai Regolamenti di contabilità e sull’ordinamento generale degli
uffici di questo Comune e le funzioni inerenti il controllo degli atti;
3. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario il compito di determinare il
trattamento economico lordo annuale come previsto dall’art. 241 del T.U. EE.LL. - D.
Lgs. n. 267/2000, ;
4. di demandare al Responsabile dell’area amministrativa il compito di adottare tutti gli
atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
5. di dare atto che la spesa verrà imputata al Cap. 110 del bilancio;
6. Ad unanimità di voti di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000;

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
SIG. CASULA GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRAU ADALGISA
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°
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del

20-07-2012

Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI PERIODO 14.08. 2012/13.08.2015

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 18-07-2012

Il Responsabile del servizio
Rag. SIRIGU GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 18-07-2012

Il Responsabile del servizio
Rag. SIRIGU GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per
quindici giorni dal 27-07-2012
Selegas lì, 27-07-2012
IL Funzionario Incaricato
ANEDDA DANTE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 20-07-2012 COMUNE DI SELEGAS
Pag. 3

